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SUGGERIMENTI

La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia invita la commissione per i problemi 
economici e monetari, competente per il merito, a includere nella proposta di risoluzione che 
approverà i seguenti suggerimenti:

1. rileva che il prezzo del petrolio è aumentato di oltre il 370% tra il 2001 e il 2006 non a 
causa di una carenza dello stesso ma del timore di quest'ultima; rileva inoltre che il 
consumo giornaliero mondiale di greggio è passato nel 2006 a circa 85 milioni di barili,  
che la capacità produttiva globale di riserva è pari solo a 1,5 milioni di barili al giorno, 
quasi tutti in Arabia Saudita, e che i mercati sono preoccupati del fatto che detta capacità 
produttiva di riserva sia insufficiente a coprire potenziali problemi di fornitura e rischi 
geopolitici;

2. ritiene che tali percezioni siano state rafforzate anche dalle paure inerenti all'adeguatezza 
futura delle risorse in quanto alcune analisi prevedono una riduzione a breve termine delle
risorse fisiche mentre altre, soprattutto nell'ambito dell'industria petrolifera, presentano un 
quadro rassicurante delle riserve di greggio; segnala che le percezioni in merito alla 
scarsità futura influenzano i prezzi di mercato a lungo termine;

3. rileva che diventa sempre più difficile trovare nuove fonti di petrolio e che ogni nuovo 
barile viene a costare di più in termini di esplorazione e produzione; rileva inoltre che 
sono necessari enormi investimenti nel settore petrolifero per promuovere le capacità di 
produzione e di raffinazione al fine di far fronte all'aumento della domanda;

4. rileva che, visto il rapido aumento della domanda di petrolio in paesi terzi, soprattutto in 
paesi non OCSE, aumenterà anche la domanda di paesi terzi che entreranno in 
concorrenza con gli Stati membri dell'UE quanto al petrolio a questi necessario;

5. sottolinea l'importanza del petrolio per l'economia dell'UE e ritiene che i livelli di 
dipendenza da quest'ultimo e dal petrolio importato siano preoccupanti soprattutto visti gli 
sforzi esplicati dagli Stati membri fin dagli inizi degli anni settanta per ridurre la 
dipendenza e l'aumento evidentemente inevitabile del consumo nel settore dei trasporti;

6. sottolinea che migliorare la sicurezza dell'energia nell'UE e ridurne la vulnerabilità in 
relazione a prezzi del petrolio elevati e a squilibri delle forniture richiede di concentrarsi 
sull'espansione e la diversificazione delle forniture di petrolio, sul miglioramento 
dell'efficienza, sull'aumento delle quote di fonti di energia rinnovabile soprattutto nei 
settori del trasporto e del riscaldamento e sulla ricerca e la messa a punto di combustibili e 
tecnologie alternativi;

7. ritiene che le forniture di combustibili destinati ai trasporti potrebbero essere potenziate 
agevolando la produzione di combustibili liquidi e oli non convenzionali a base di gas
naturali o carbone, qualora ciò sia economicamente realizzabile; appoggia lo sviluppo e la 
produzione di combustibili alternativi come  biocarburanti, di veicoli a idrogeno/cellule di 
combustibile e di veicoli ibridi;

8. rileva che la domanda di petrolio aumenta non solo nel settore dell'energia ma anche in 
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altri comparti come quello petrolchimico; ritiene che il petrolio non andrebbe utilizzato 
per generare energia.
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Background materials

Percentage of Consumption by Fuel

Source: IEA, Key World Energy Statistics 2006 Edition/Eurostat

Import Dependency by Fuel Type
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Source: Eurostat 2003

World Oil Producers and Importers

Source: IEA, Key World Energy Statistics 2006 Edition

World Oil Reserves

Source: BP Statistical Review of World Energy June 2006 (© BP 2006)

Mt % world total
Saudi Arabia 519 13,20%
Russia 470 12,00%
United States 307 7,80%
Iran 205 5,20%
Mexico 188 4,80%
China 183 4,70%
Venezuela 162 4,10%
Canada 143 3,60%
Norway 139 3,50%
Nigeria 133 3,40%
Rest of World 1474 37,70%
World 3923 100%

WORLD OIL PRODUCERS 2005 
Mt % world total

United States 577 25,8%
Japan 206 9,2%
China 123 5,5%
Korea 114 5,1%
Germany 110 4,9%
India 96 4,3%
Italy 93 4,2%
France 85 3,8%
UK 63 2,8%
Netherlands 60 2,7%
Rest of World 708 31,7%
World  2235 100,0%

WORLD OIL IMPORTERS 2004
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OPEC Spare Production Capacity

Source: IEA, Total estimate

Annual Changes in World Oil Demand

Source: IEA, September 2006
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Oil prices are high not because of shortage,
but because of a fear of shortage

Source: IEA, September 2006

The Global Oil Market in 2005

Inter-regional crude oil flows: 35 Mb/d 
(Mb/d: Millions of barrels per day)

Source: IEA, Total 2006
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Demand will be focused on transportation and 
petrochemicals because of high oil prices

Source: IEA, World Energy Outlook 2005


